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La  Cooperativa Alinsieme e la  Casa Materna hanno
progettato  uno  SPAZIO  adatto  alle  esigenze  degli
adolescenti, con l'idea di offrire loro un'esperienza che
permetta di  sperimentarsi  nella  quotidianità (casa e
scuola),  affiancati  e  seguiti  da  un  Educatore
Professionale.

Il  target:  ragazzi della scuola secondaria di secondo
grado

Dove:  presso gli  spazi  di  Villa  Squarzi  (Via Cipro 10),
sede della Casa Materna

Quando: dal martedì al giovedì, a partire da Ottobre
2016 fino a Maggio 2017

Attività:  momenti  di  vita  comunitaria,  di  cura  degli
spazi, di autonomia, di studio e di svago

Orari:  variano  in  base  agli  impegni  scolastici
individuali. La possibilità offerta copre la fascia oraria
13.00-18.00

Iscrizione:  €  50    (è  annuale  e  comprende
l'assicurazione)

Costi mensili:
• 1 giorno a settimana € 124
• 2 giorni a settimana €  160
• 3 giorni a settimana €  210

Per conoscere la  Cooperativa Alinsieme visita il sito
www.alinsiemecoop.org

o contattaci al 345 5139791

Per conoscere  la Casa Materna visita il sito
www.casamaterna.it

o contattaci allo 0444 530047

                            si trova in VIA CIPRO 10 a Vicenza 

     VIENI  A TROVARCI! 
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